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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Bio-Mediche 

1.2 Classe 
LM-67 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
L'obiettivo di base del Corso è quello di fare acquisire ai laureati magistrali conoscenze scientifiche 
avanzate nel campo delle attività motorie dell'uomo, con particolare riguardo alle aree preventiva e 
adattativa. 
Nel Corso vengono acquisite conoscenze per il mantenimento della migliore efficienza fisica, 
lungo l'arco dell'intera vita, sia in soggetti normali che in popolazioni predisposte a - o affette da - 
patologie correlate con la sedentarietà, o con scorretti stili di vita, adattando le attività motorie 
anche alle esigenze di soggetti con disabilità motorie, o affetti da patologie che possono trarre 
beneficio dall'esercizio fisico, includendo anche l'acquisizione di competenze mirate alla 
prevenzione e al recupero, mediante l'attività motoria, da situazioni di disagio infantile e 
adolescenziale. 
Tali obiettivi vengono raggiunti mediante lezioni frontali ad impostazione seminariale ed incontri 
con esperti del settore e professionisti di successo, tramite studio di casi, dimostrazioni tecnico-
pratiche sul campo ed esercitazioni individuali con l'uso di strumenti avanzati di analisi dell'attività 
motoria e dello stato di forma fisica; con la compilazione di rassegne bibliografiche individuali e 
stesura di elaborati originali sulle discipline e sulle tecniche studiate; mediante stage presso 
strutture qualificate per le differenti attività di tipo preventivo, post-riabilitativo e adattativo; infine, 
con la realizzazione di una tesi sperimentale su un tema connesso al curriculum degli studi. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
Il laureato magistrale conosce le risposte dell'organismo umano all'esercizio fisico di diversa 
intensità, sia in condizioni di salute che in condizioni cliniche stabilizzate e controllate, 
concomitanti o susseguenti a patologie di varia natura, con specificità di genere, età e condizioni di 
forma fisica, i trattamenti farmacologici che possono interagire con le risposte all'esercizio, i 
principali quadri fisiopatologici e clinici che possono trarre giovamento da appropriati programmi 
di attività fisica e i limiti imposti da queste condizioni cliniche al regime di impegno fisico, 
l'epidemiologia e i fattori di rischio legati all'attività fisica, sia in soggetti sani che in pazienti in 
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condizioni cliniche stabilizzate, i principi di valutazione dello stato fisico dei soggetti e di 
prescrizione dell'attività fisica, con specificità 
di genere, età e stato di salute, sia a scopo preventivo che correttivo e post-riabilitativo. 
Il laureato magistrale possiede inoltre quelle conoscenze di psicologia sociale, di sociologia e di 
pedagogia speciale, che lo mettono in condizione di valutare le condizioni personali e socio-
ambientali dei praticanti e comunicare efficacemente con essi, considerando le specifiche 
condizioni di età, stato di salute, contesto socio-culturale. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
Il laureato magistrale: 
- effettua un'analisi dello stato di benessere psico-fisico e dei fattori di rischio, sia con metodi 
anamnestici che con test di funzionalità, facendo anche uso di avanzati strumenti elettronici e 
informatici, per definire il profilo di ogni praticante dal punto di vista dello stato di forma fisica e 
dello stile di vita. 
- definisce il programma delle attività motorie, anche in presenza di categorie specifiche di clienti, 
che presentino, o siano a rischio di, vizi posturali, condizioni di disabilità, condizioni fisiologiche 
particolari o patologie comuni che possano trarre beneficio dall'attività fisica. 
- mette il praticante in grado di effettuare gli esercizi in modo autonomo, o sotto la guida di 
istruttori qualificati, segue le fasi di realizzazione del programma, ne valuta i risultati e predispone 
gli eventuali correttivi. 
- attua gli interventi necessari a garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza 
ambientale e gestisce situazioni di emergenza che possono insorgere nello svolgimento del 
programma. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Il laureato magistrale: 
- valuta lo stato di forma fisica dei soggetti che praticano attività motoria, in relazione all'età, al 
genere e allo stato di salute 
- riconosce l'insorgere di eventi acuti e valuta i parametri vitali 
- individua le situazioni per cui è necessario un intervento sanitario 
- predispone le procedure e le tecniche di primo soccorso 
- riconosce le condizioni di sicurezza delle attrezzature e l'idoneità ambientale. 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
Il laureato magistrale: 
- comunica con i clienti in maniera efficace, per favorire la motivazione e l'adesione al programma 
- interagisce adeguatamente con medici e personale sanitario responsabili della cura o della 
prevenzione dei quadri clinici dei soggetti che si sottopongono a programmi di esercizio fisico. 
- comunica efficacemente con i responsabili diretti dell'attuazione dei programmi motori. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Il laureato magistrale: 
- applica i metodi e gli strumenti di apprendimento sviluppati per approfondire i contenuti studiati, 
da utilizzare sia in contesti professionali che per intraprendere studi successivi. 
- aggiorna e amplia autonomamente le proprie conoscenze di elevato livello, in funzione dello 
specifico impiego e del progresso delle scienze motorie. 
- acquisisce e utilizza le informazioni scientifiche necessarie per valutare la validità delle proprie 
attività professionali, in accordo ai principi delle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche. 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Il laureato magistrale può svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti 
occupazionali indicati: 
Specialista dell'attività motoria per il benessere. 
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Funzioni: 
- progetta e attua programmi di attività motorie e sportive finalizzati: alla prevenzione delle 
malattie e al miglioramento della qualità di vita; al recupero motorio post-riabilitativo finalizzato al 
mantenimento dell'efficienza fisica; ad interventi di promozione di stili di vita attivi finalizzati al 
raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico per soggetti nelle diverse età con 
specificità di genere ed in diverse condizioni fisiche; alla prevenzione e recupero funzionale dai 
vizi posturali. 
- progetta coordina e controlla attività motorie e sportive finalizzate alla promozione della salute 
nella comunità 
- progetta, coordina e valuta attività motorie e sportive adattate per persone diversamente abili o 
per individui in condizioni di salute clinicamente controllate. 
 
Sbocchi professionali 
Strutture pubbliche e private negli ambiti dei servizi turistico-ricreativi e di recupero post-
riabilitativo quali ad esempio: palestre, piscine, centri socio-educativi, strutture alberghiere, 
strutture termali, centri per il benessere, strutture sanitarie e socio-pedagogiche, nei quali si 
svolgono programmi o corsi di attività motorie individuali o collettivi, di promozione di sviluppo 
della salute, turistico-riscreative, educativo-psicomotorie, rivolte ai bambini, adulti, anziani e 
disabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari 
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Per l'ammissione al Corso sarà richiesto il possesso di una laurea triennale che garantisca 
la conoscenza sufficiente delle nozioni di base delle seguenti materie: 
biologia applicata, anatomia umana, con particolare riguardo all'anatomia dell'apparato 
locomotore, pedagogia generale,biochimica,  fisiologia umana e applicata all'esercizio e 
allo sport, scienza dell'alimentazione e nutrizione umana, psicologia generale, teoria e 
metodologia del movimento umano,  diritto pubblico e privato, igiene applicata allo sport 
ed alle attività motorie, teoria tecnica e didattica delle attività motorie, teoria tecnica e 
didattica delle attività sportive.  

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La verifica avverrà tramite un esame scritto, mediante quiz a scelta multipla, vertente 
sulle discipline richieste per l’ammissione. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari  
Non previste 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Sulla base delle risorse disponibili, verranno ammessi al I anno 50 studenti. 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
I crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea saranno riconosciuti sulla base dei contenuti dei 
programmi svolti e dell’ordinamento didattico. Qualora i crediti di cui lo studente chiede 
il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato 
ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Il numero massimo di 
crediti riconoscibili è fissato in 50 (cinquanta) CFU. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Non è previsto alcun riconoscimento di conoscenze e abilità professionali. 

  2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario realizzate con il  concorso dell'università 
In base a criteri predeterminati dal Consiglio del Corso di Studio, potranno essere  
riconosciuti come crediti formativi universitari, talune conoscenze e abilità maturate in 
attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione 
l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato dal 
Consiglio del  Corso di Studio e non può, comunque, essere superiore a 10. Le attività 
già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di 
Corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Dodici crediti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24 crediti  
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3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad 
altre attività formative di tipo individuale è determinata  dal Consiglio del Corso di Studio 
e dal Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, conformemente a quanto 
previsto dal D.M. 3 nov.1999 n. 509, dal D.M. 2 aprile 2001, dal D.M. 270/04 e dal RDA. 
Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, 
salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o 
pratico. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un 
credito, possono rientrare:  
a)6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio 
individuale;  
b) 12 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti e le restanti allo studio e 
alla rielaborazione personale;  
c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova 
finale;  
d) 25 ore di tirocinio. 

3.3 Frequenza 
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, 
professionalizzanti, del Cosro di Studio per  almeno il 70 % delle ore previste 
nell’ambito di ciascun Corso di un determinato anno. Nel caso di Corsi integrati 
plurisettoriali si procederà a una valutazione complessiva delle frequenze ottenute; in 
ogni caso le frequenze per ogni singolo contenuto disciplinare non potranno essere 
inferiori al 60 % delle ore previste per quel contenuto. 
3.4 Modalità di accertamento della frequenza 

La frequenza è verificata dai Docenti registrando la presenza del singolo studente in un 
elenco alfabetico nominativo fornito dalla Presidenza del Corso di Studio, su indicazione 
della Segreteria studenti. E’ attestata dalla firma dello studente su un apposito registro. In 
futuro potrà essere effettuata con sistemi elettronici. L’attestazione di frequenza alle 
attività didattiche di un Corso d’insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il 
relativo esame. L’attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello studente dal 
Coordinatore del Corso o – nel caso di articolazione del Corso in più poli – dal 
Responsabile del Corso o dal Docente – tutore nel caso di attività formative a carattere 
pratico. Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza 
delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui 
fanno parte. L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.  
Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza nell’ambito di ciascun 
Corso di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in 
soprannumero, come studente ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di 
frequenza ai corsi/contenuti disciplinari per i quali non ha ottenuto l’attestazione. 
Parimenti viene iscritto come ripetente lo studente che ha acquisito un numero di crediti 
minore di quelli richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo. 
Viene iscritto come studente fuori corso lo studente che, avendo acquisito la frequenza di 
tutti gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia acquisito tutti i 
crediti necessari per il conseguimento del titolo. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
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- Lezione ex-cathedra – Attività didattica frontale (F) 
Si definisce "Lezione ex-cathedra" la trattazione di uno specifico argomento identificato 
da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, 
effettuata da un Docente  o figure equiparate ai fini didattici, sulla base di un calendario 
predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di 
corso. 1 CFU di didattica frontale equivale a 6 ore di lezione e a 19 ore di studio 
individuale. 
 
- Seminario - Attività didattica frontale (F) 
Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione ex-
cathedra ma è svolta in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con 
competenze) diversi, e, come tale, va annotata nel registro delle lezioni. Sono riconosciute 
come attività seminariali anche le Conferenze di argomenti odontostomatologici 
eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti specialistici professionalizzanti. Le 
attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di 
videoconferenze. I CFU di didattica frontale equivale a 6 ore di lezione e a 19 ore di 
studio individuale. 
 
- Didattica Tutoriale 
Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva 
indirizzata ad un piccolo gruppo di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un 
docente-tutore, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati 
nell'acquisizione di conoscenze, abilità,  modelli comportamentali, cioè di competenze 
utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente 
attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle 
competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, 
nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel 
contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. 
Per ogni occasione di attività tutoriale il Consiglio del Corso di Studio definisce precisi 
obiettivi formativi, il cui conseguimento è verificato in sede di esame. 
Il Consiglio del Corso di Studio nomina i docenti-tutori fra i Docenti o figure equiparate 
ai fini didattici, nel documento di programmazione didattica. Dietro proposta dei Docenti 
di un Corso, il Consiglio del Corso di Studio può incaricare annualmente, per lo 
svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta qualificazione 
nel settore formativo specifico. 1 CFU di didattica tutoriale equivale mediamente a 12 ore 
di esercitazioni o attività assistite equivalenti e le restanti 13 ore allo studio e alla 
rielaborazione personale.  
 
- Attività di tirocinio (TP)  
L’attività di tirocinio consente di apprendere i fondamenti dell’attività motoria umana, sia 
sul piano biomedico che psicopedagogico, integrando lo studio in condizione di normalità 
e di  patologia con la metodologia sperimentale e le procedure che consentono la 
valutazione delle capacità motorie umane. 1 CFU di tirocinio professionalizzante equivale 
a 25 ore di attività. 

 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
                O = Esame orale 

S = Prova scritta 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
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Non sono previsti piani di studio individuali. Tuttavia gli studenti posono personalizzare 
il proprio percorso formativo con le Materie a Scelta.  

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto. 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro un numero di anni pari 
al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è 
subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la 
non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio del 
Corso di Studio, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente 
pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di 
nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.  

 
3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente regolarmente iscritto presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate dell’Università degli Studi di 
Catania può svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle Università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.  
Lo studente che vuole avvalersi della suddetta possibilità deve presentare apposita 
domanda nella quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che 
si propone di seguire. Il Consiglio del Corso di Studio delibera in merito, specificando 
quali insegnamenti sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche 
insegnamento non possa essere riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le 
attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di studio, il numero di crediti 
formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna di esse, sulla base 
di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il Consiglio delibera sulla base di 
criteri generali precedentemente definiti e, in particolare, non in base alla più o meno 
perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del Corso di Studio e quelli che 
lo studente intende seguire all'estero, ma verificando che questi ultimi siano coerenti con 
gli obiettivi del corso di studio.  
Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni 
conseguite) sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera 
preventiva del Consiglio del Corso di Studio, sulla base della sola documentazione 
trasmessa dall'Università ospitante.   
Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari in Università estere 
della Comunità Europea, che in tutto o in parte siano riconoscibili, potrà essere concessa, 
a richiesta, l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del 
Corso di Studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente 
pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, l'anno di corso al 
quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il 
riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad 
una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
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Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, il Consiglio del 
Corso di Studio, in base al parere espresso dalla Commissione Didattica, indicherà 
dettagliatamente la parte di programma convalidata ed i relativi crediti; della convalida 
parziale di CFU si deve comunque tener conto in sede di esame. 
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del 
Corso di Studio  dispone per l’iscrizione dello studente regolare a uno degli anni di corso 
o nella posizione di studente ripetente o fuori corso, in base al piano di studi e agli 
sbarramenti amministrativi definiti per gli studenti  presso il  Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate dell’Università degli 
Studi di Catania. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
L’Ordinamento Didattico del Corso di Studio prevede 8 CFU riservati ad Attività a Scelta 
dello studente  tra i Corsi di Studio dell’Ateneo. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
La conoscenza della lingua inglese è oggi indispensabile non solo per la ricerca 
scientifica, ma anche per il valido inserimento in un mondo del lavoro che tende a 
divenire sempre più multietnico e multirazziale. E' inoltre necessario conoscere la 
pronuncia e il significato inglese della terminologia motoria e sportiva .  Per ulteriori 
conoscenze linguistiche sono previsti 2 CFU. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Per le abilità informatiche sono previsti 2 CFU. 

4.4 Stages e/o tirocini 
Per i tirocini professionalizzanti gli studenti possono frequentare sia strutture 
dell’Università di Catania che convenzionate con l’Ateneo (8 CFU). 

4.5 Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 
Gli studenti potranno frequentare seminari e convegni organizzati e/o riconosciuti dal 
Corso di Laurea. 

4.6 Periodi di studio all'estero 
In sede di laurea il Consiglio del Corso di Studio  non valuta eventuali CFU non 
riconosciuti. 

4.6 Prova finale 
Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale 
dallo studente sotto la guida di un Relatore. La tesi potrà essere redatta anche in una 
lingua straniera preventivamente concordata. Per la preparazione della tesi di laurea e la 
prova finale sono previsti 12 CFU (1 CFU = 25 ore).  
La valutazione della prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale viene 
espressa in centodecimi. La prova si considera superata se lo studente consegue la 
votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da 
ciascuno dei componenti la Commissione. Il voto, oltre che della valutazione della prova, 
tiene, comunque, conto anche delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle 
attività formative dell'intero corso di studio, nonché di ogni altro elemento rilevante ed, in 
particolare, della coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, della maturità 
culturale e della capacità di elaborazione intellettuale personale. Al candidato che ottiene 
il massimo dei voti la Commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.  

La Commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della Laurea 
Magistrale, composta come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, è nominata dal 
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Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate su delega del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Bio-Medico. E’ presieduta dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate o da un suo delegato. Il relatore, 
qualora non faccia parte della Commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla 
valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro.  
Lo svolgimento della prova finale è pubblico. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

Per la composizione dei vari corsi integrati e per il numero degli esami si rimanda all’allegato 
“suddivisione in semestri dei due anni Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate” 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 BIO/10 Biochimica 4 24 0 i 
2 M-

EDF/02 
Chinesiologia 3 18 0 

si 

3 MED/13 Endocrinologia 3 18 0 si 
4 BIO/14 Farmacologia 3 18 0 si 
5 BIO/09 Fisiologia 4 24 0 si 
6 MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 18 0 si 
7 MED/33 Malattie dell'apparato locomotore 4 24 0 si 
8 MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio 3 18 0 si 
9 MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 4 24 0 si 
10 MED/09 Medicina interna 4 24 0 si 
11 MED/26 Neurologia 4 24 0 si 
12 M-

PED/01 
Pedagogia generale 7 42 0 

No 

13 MED/38 Pediatria 3 18 0 Si 
14 M-PSI/06 Psicologia del lavoro 3 18 0 No 
15 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 6 36 0 No 
16 M-

EDF/01 
Teoria del Movimento umano 4 24 0 

No 

17 M-
EDF/02 

TTD Attività motoria adattata 
3 

9 18 No 

18 M-
EDF/01 

TTD dell'attività motoria per l'età anziana 
6 

36 0 No 

19 M-
EDF/01 

TTD dell'attività motoria preventiva e compensativa 
4 

12 24 No 

 
1 CFU = Attività didattica frontale (6 ore), con l’eccezione del SSD M-EDF/02 nel quale la didattica verrà 
impartita per il 50% come didattica  frontale (1 CFU = 6 ore) e per il 50% come esercitazioni (1 CFU = 12 
ore). 
Propedeuticità del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate:  
 
I ANNO:  Per sostenere l’esame di Teoria del Movimento umano e Chinesiologia (CI)  è necessario aver 
superato l’esame certificativo di Fisiologia e Biochimica applicata (CI). Per sostenere l’esame di Medicina 
interna e Farmacologia (CI)  è necessario aver superato l’esame certificativo di Fisiologia e Biochimica 
applicata (CI). Per sostenere l’esame di Malattie cardiovascolari e respiratorie (CI)  è necessario aver 
superato l’esame certificativo di Fisiologia e Biochimica applicata (CI). Per sostenere l’esame di 
Fisiopatologia dello Sviluppo (CI)  è necessario aver superato l’esame certificativo di Fisiologia e 
Biochimica applicata (CI). 
II ANNO: . Per sostenere l’esame di Clinica e riabilitazione (CI)  è necessario aver superato l’esame certificativo di 
Fisiologia e Biochimica applicata (CI). 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

Per la composizione dei vari corsi integrati e per il numero degli esami si rimanda all’allegato 
“suddivisione in semestri dei due anni del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie Preventive e Adattate” 

 

CURRICULUM  UNICO 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 
BIO/10 Biochimica 4 F S-

O si 

2 M-
EDF/02 

Chinesiologia 3 F S-
O si 

3 
BIO/14 Farmacologia 3 F S-

O si 

4 
BIO/09 Fisiologia 4 F S-

O si 

5 
MED/09 Medicina interna 4 F S-

O si 

6 M-
EDF/01 

Teoria del Movimento umano 4 F S-
O si 

1° anno -  2° periodo 

7 
MED/13 Endocrinologia 3 F S-

O si 

8 
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 F S-

O si 

9 
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio 3 F S-

O si 

10 M-
PED/01 

Pedagogia generale 7 F S-
O si 

11 
MED/38 Pediatria 3 F S-

O si 

12 
M-PSI/06 Psicologia del lavoro 3 F S-

O si 

2° anno -  1° periodo 

13 
MED/33 Malattie dell'apparato locomotore 4 F S-

O si 

14 
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 4 F S-

O si 

15 
MED/26 Neurologia 4 F S-

O si 

16 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

6 F S-
O si 
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17 M-
EDF/01 

TTD dell'attività motoria per l'età anziana 
6 F S-

O si 

2° anno -  2° periodo 

18 M-
EDF/01 

TTD dell'attività motoria preventiva e 
compensativa 4 F S-

O si 

19 M-
EDF/02 TTD Attività motoria adattata 3 F S-

O si 
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Allegato 3 
 
 

Suddivisione in semestri dei due anni del  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

Esami SSD Insegnamento o Corso Integrato (CI) CFU CFU 
  I anno – I semestre    

 Teoria del Movimento umano e Chinesiologia CI   7 
M-EDF/01 Teoria del Movimento umano 4   1 
M-EDF/02 Chinesiologia 3   
 Fisiologia e Biochimica applicata CI   8 
BIO/09 Fisiologia 4   2 
BIO/10 Biochimica 4   
 Medicina interna e Farmacologia CI   7 
BIO/14 Farmacologia 3   3 
MED/09 Medicina interna 4   

  I anno – II semestre    
 Malattie cardiovascolari e respiratorie CI   6 
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare 3   4 
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio 3   
 Fisiopatologia dello Sviluppo CI   6 
MED/38 Pediatria 3   5 
MED/13 Endocrinologia 3  
 Pedagogia generale e Psicologia del lavoro CI   10 
M-PED/01 Pedagogia generale 7   6 
M-PSI/06 Psicologia del lavoro 3   

    
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

  9 

  Tirocini   4 
  Abilità informatiche  2 

  
Totale CFU  I 
anno:      59  

II anno – I semestre    
 Clinica e riabilitazione CI   12 
MED/26 Neurologia 4   
MED/33 Malattie dell'apparato locomotore 4   

7 

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 4   
8 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi   6 
9 M-EDF/01 TTD dell'attività motoria per l'età anziana   6 

  II anno – II semestre    

10 M-EDF/01 
TTD dell'attività motoria preventiva e 
compensativa 

  4 

11 M-EDF/02 TTD Attività motoria adattata   3 
12   A scelta dello studente (considerate come 1 esame)   8 
    Prova finale   12 
  Stages e tirocini   8 
  Ulteriori conoscenze linguistiche lingua inglese  2 

  
Totale CFU  II 

anno:      61 
    Totale CFU   120 

 
 
 
 
 
 
 

 


